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DERMAT 110 
Detergente ad elevato potere sgrassante, non caustico 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

 
Il DERMAT 110 è un detergente a base 
acquosa particolarmente indicato per ope-
razioni di sgrassaggio nei più svariati setto-
ri industriali. 
Il prodotto è indicato per il lavaggio di pezzi 
in vasca ad ultrasuoni e per tutte le opera-
zioni di sgrassaggio manuale. 
In questi casi il DERMAT 110 può sostituire 
egregiamente prodotti a base solvente,  
come diluenti, gasolio, kerosene e trielina, 
notoriamente nocivi e fastidiosi per gli ope-
ratori. 
Con il DERMAT 110 si evita quindi che gli 
operatori vengano a diretto contatto con 
composti insalubri in molte operazioni di 
sgrassaggio manuale. 
Rappresenta pertanto un notevole miglio-
ramento da un punto di vista di igiene am-
bientale e di igiene sul lavoro nonché una 
significativa riduzione dei costi consideran-
do le percentuali d’impiego necessarie.   
Possiede caratteristiche tali che permetto-
no, con il suo utilizzo, di affrontare con 
successo problematiche rimozioni di con-
taminazioni tenaci, ma ponendo in tutta si-
curezza gli operatori. 
Rappresenta una valida alternativa, oltre 
che ai solventi, ai prodotti caustici che han-
no limiti nell’uso, in modo particolare per 
applicazioni manuali. 

 
• L’elevata efficacia permette di rimuovere 

facilmente oli, grassi e morchie. 

• Non rovina le superfici plastiche, verni-
ciate e metalliche in genere. 

• Le soluzioni in uso non emettono vapori, 
non sono caustiche o irritanti. 

• In molti casi diventa una efficace alter-
nativa ai prodotti solventi. 

• Per l’utilizzo viene diluito con acqua ri-

ducendo drasticamente i costi operativi. 
 

DATI CHIMICO/FISICI 

 
Aspetto  : liquido limpido 
Colore   : azzurro 
pH (sol 1%)  : 11+/- 0.4 
Peso specifico  : 1,02 (20°C) 

 
 

MODALITA’  D’USO 

 
Utilizzare il prodotto in soluzione acquosa 
al 10% variando eventualmente la concen-
trazione a seconda delle contaminazioni da 
rimuovere.  
Applicare le soluzioni di DERMAT 110 pre-
feribilmente a spruzzo o con pennello o 
spugna, lasciare agire per qualche istante 
e quindi asportare con getto d’acqua.  
Nei casi di contaminazioni particolarmente 
consistenti prima del risciacquo applicare 
una leggera azione meccanica. 

 
 


